
DATI ANAGRAFICI PER IL CATALOGO - INFORMATION FOR THE CATALOGUE

QUOTA D'ISCRIZIONE E  ANTICIPO (art. 11 Regolamento Generale) - REGISTRATION FEE AND DEPOSIT (see General Regulations art. 11)

A - Quota d'iscrizione - Registration fee €  412,00

B - Anticipo per ogni mq richiesto € 50,00/mq - Deposit for each sq.m. required € 50,00/sq.m. € 

  

  €

  €

  €

IMPONIBILE - NET AMOUNT

mq. - sq.m.

RAGIONE SOCIALE - COMPANY NAME   INDIRIZZO - ADDRESS

CAP - ZIP CODE CITTÀ - TOWN   PROV. - DISTRICT NAZIONE - COUNTRY

CODICE FISCALE    PARTITA IVA - VAT NO.

TELEFONO - PHONE    FAX

PERSONA INCARICATA DELLA PRATICA - CONTACT PERSON    PERSONA RESPONSABILE DEL POSTEGGIO PER LA SICUREZZA - STAND SAFETY OFFICER

E-MAIL PERSONALE - PERSONAL E-MAIL   NO. TELEFONO - TELEPHONE NO.

IVA 20% - VAT 20%

TOTALE GENERALE - GRAND TOTAL

 MODALITA' DI PAGAMENTO - METHOD OF PAYMENT:
q assegno n. - cheque no.  ...............................................................della Banca - Bank ...........................................................................................
 intestato a - made out to: FIERA MILANO spa

q bonifico bancario c/o - bank transfer on ............................................. BARCLAYS BANK PLC - FIL. 9 - Via V. Pisani 13 - 20124 Milano
 coordinate bancarie nazionali - domestic bank references:  .......................... c/c 000040100044 - ABI 03051 - CAB 01618 - CIN X
 coordinate bancarie internazionali - international bank references:  .............. IBAN: IT90X0305101618000040100044 - SWIFT/BIC: BARCITMMBKO
 N.B. nella causale del versamento deve essere indicata tassativamente la manifestazione.
 The reference of the exhibition must be peremptory indicated in the bank transfer. 

RECAPITO PER CORRISPONDENZA - CORRESPONDENCE ADDRESS

TERMINI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI - TERMS OF PARTICIPATION AND CONDITIONS
La Ditta sottoscritta dichiara di accettare espressamente le condizioni previste dai seguenti articoli del Regolamento Generale (a tergo della Domanda di ammissione):
5 (limiti all’esposizione); 6 (espositori); 7 (Canoni di partecipazione); 9 (Termini di pagamento); 10 (Domanda di ammissione); 11 (Quota di iscrizione e anticipo cauzionale); 12 (Accettazione del Regolamento); 13 (Ammissione); 14 (Assegnazione posteggi); 15 (Comunicazione 
notifica assegnazione); 16 (Rinuncia alla partecipazione); 17 (Divieto di cessione); 18 (Disposizioni tecniche esecutive); 19 (Allestimento posteggi); 20 (Consegna e riconsegna posteggi); 21 (Sorveglianza generale - prevenzione incendi); 23 (Catalogo); 24 (Sicurezza); 25 
(Dichiarazione di valore e assicurazioni); 26 (Fotografie - riprese fotografiche); 27 (Pubblicità e concorsi); 29 (Divieto di trasmissioni sonore); 30 (Divieto di vendita prodotti); 31 (Forza maggiore); 32 (Modifiche del regolamento); 33 (Imposta Comunale sulla Pubblicità); 34 
(Dgls 196/2003: Tutela della Privacy); 35 (Sanzioni); 36 (Diritto di ritenzione); 37 (Foro competente); e lo approva, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1342 c.c., come se fossero scritte di suo pugno. La presente domanda di ammissione che la Ditta espositrice 
sottoscrive in calce, se non è accompagnata dalla quota di iscrizione e dall’anticipo cauzionale e non è corredata di tutti i dati, moduli e documenti richiesti, non sarà considerata valida agli effetti dell’iscrizione.
The exhibitor undertakes to observe and be bound by the provision of the following articles of the General Regulations (on reverse side of this Application Form) overleaf and approves them:
5 (Display restriction); 6 (Exhibitor); 7 (Registration and space rental fee); 9 (Terms of payment); 10 (Application); 11 (Registration fee and deposit); 12 (Complicance with these Regulation); 13 (Admission); 14 (Space assignment); 15 (Acknowledgement of stand allocation); 
16 (Cancellation of participation); 17 (Transfer forbidden); 18 (Technical provisions); 19 (Stand design); 20 (Taking over and returning exhibit space); 21 (General security - service and fire prevention); 23 (Exhibition catalogue); 24 (Stand safety); 25 (Declaration of value and 
insurance); 26 (Photography - and filming); 27 (Advertising and competition); 29 (Sound broadcasts forbidden); 30 (Sales forbidden); 31 (Force majeure); 32 (Changes in these Regulations); 33 (Advertising tax); 34 (Decree 196/2003: Privacy Protection); 35 (Santions); 36 
(Right of retention); 37 (Competent court). This application will not be considered valid if it has not been duly completed and signed in all its parts with the requested form and documents attached and if the registration fee and the deposit 
are not enclosed.

L’espositore dichiara con la firma del presente modulo di avere ricevuto la nota informativa ai sensi dell’art. 185 del Dlgs 7 settembre 2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.
By signing this form the Exhibitor thereby declares to have received the informative note, pursuant to art. 185 of law decree n. 209 dated 7 September 2005 and conforming to provisions given in the ISVAP circular letter n. 303 dated 2 
June 1997.

DATA - DATE TIMBRO E FIRMA (LEGGIBILE) - STAMP AND SIGNATURE (LEGIBLE)

SEDE LEGALE ESPOSITORE (ragione sociale e indirizzo di fatturazione) - EXHIBITOR'S REGISTERED HEADQUARTER (invoicing name and address)

CANONI DI PARTECIPAZIONE - PARTICIPATION FEE

€ 412,00 + 20% IVA/VAT quota d'iscrizione (include: spese di segreteria, catalogo obbligatorio e relativi impianti, servizio Expopage)
 registration fee (includes: secretariat fees, compulsory catalogue and printing  expenses, Expopage service)
€ 300,00 + 20% IVA/VAT quota di iscrizione aziende rappresentate e marchi - registration fee for represented firms and trade marks

TARIFFE AREA - AREA FEES (Tali tariffe si intendono per l'area nuda - These fees are for empty area)

€ 145,00/mq. - sq.m. + 20% IVA/VAT stand a 1 lato libero - stand with 1 open side
€ 170,00/mq. - sq.m. + 20% IVA/VAT stand a 2 lati liberi - stand with 2 open sides
€ 175,00/mq. - sq.m. + 20% IVA/VAT stand a 3 lati liberi - stand with 3 open sides
€ 182,00/mq. - sq.m. + 20% IVA/VAT stand a 4 lati liberi - stand with 4 open sides
€   85,00/mq. - sq.m. + 20% IVA/VAT  area soppalcata - overhanging area

L'azienda sottoscritta chiede di essere ammessa quale espositore alla manifestazione suddetta in base al retroesteso Regolamento Generale del quale ha preso visione e che riconosce ed accetta in ogni sua clausola. Le iscrizioni alla mostra sono aperte fino al 16 maggio 
2008 (successive domande di ammissione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazio).
We hereby apply to participate to the above-mentioned show. We are acquainted with, and accept, all the General Regulations overleaf. The deadline for application to the show is May 16, 2008 (after this date applications for readmission or new requests will 
be considered according to space availibility only).

A

SI RICHIEDE UNO STAND DI  mq.  ...................................................
WE REQUIRED A STAND MEASURING OF  sq.m. 

possibilmente (senza impegno per l'organizzatore) - if possible (with reserve)
q 1 lato libero - 1 open side q 3 lati liberi - 3 open sides
q 2 lati liberi - 2 open sides q 4 lati liberi - 4 open sides

TIPOLOGIA AZIENDALE - TYPE OF COMPANY q PRODUTTORE - MANUFACTURER q DISTRBUTORE ESCLUSIVO - SOLE DEALER q SERVIZI - SERVICES

REG. DITTE   ......................................................................  C.C.I.A.A.    ................................................................  CHAMBER OF COMMERCE REGISTRATION NO.  ....................................................................................

DOMANDA DI AMMISSIONE - APPLICATION FORM

ATTENZIONE: in caso di non pagamento IVA ex Artt. 8/8bis/9 DPR 633/72, allegare 2 dichiarazioni di intento: una intestata a FIERA MILANO INTERNATIONAL SPA e una intesta a FIERA MILANO SPA per eventuali servizi aggiuntivi.

FIERA MILANO 
INTERNATIONAL spa 
Via Varesina, 76  - 20156 Milano
Capitale Sociale Euro 728.000 
Reg. Impr. C.F. e P. Iva 08073840152
R.E.A. 1201668
tel. +39/02485501  fax +39/0248550479
http://www.liftitalia.com 
e-mail: lift@fmi.it

12 / 15 NOVEMBRE 2008

8a Esposizione internazionale 
di ascensori, componenti, 

accessori, stampa 
professionale e servizi

NOVEMBER 12 / 15, 2008

8th International Exhibition 
of elevators, components, 
accessories, trade 
publications and services

RAGIONE SOCIALE - COMPANY NAME   

INDIRIZZO - ADDRESS

CAP - ZIP CODE CITTÀ - TOWN   PROV. - DISTRICT NAZIONE - COUNTRY

TELEFONO - PHONE    FAX

INTERNET - WEB SITE    E-MAIL GENERALE - GENERIC E-MAIL
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FIERA MILANO 
INTERNATIONAL spa 
Via Varesina, 76  - 20156 Milano
Capitale Sociale Euro 728.000 
Reg. Impr. C.F. e P. Iva 08073840152
R.E.A. 1201668
tel. +39/02485501  fax +39/0248550479
http://www.liftitalia.com 
e-mail: lift@fmi.it

12 / 15 NOVEMBRE 2008

8a Esposizione internazionale 
di ascensori, componenti, 

accessori, stampa 
professionale e servizi

NOVEMBER 12 / 15, 2008

8th International Exhibition 
of elevators, components, 
accessories, trade 
publications and services

RAGIONE SOCIALE - COMPANY NAME   

INDIRIZZO - ADDRESS

CAP - ZIP CODE CITTÀ - TOWN   PROV. - DISTRICT NAZIONE - COUNTRY

TELEFONO - PHONE    FAX

INTERNET - WEB SITE    E-MAIL GENERALE - GENERIC E-MAIL
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